COMUNICATO STAMPA
Milano, 8 Agosto 2019

IR TOP CONSULTING - OSSERVATORIO AIM®:
BILANCIO NUOVE IPO AD AGOSTO 2019
• 25 ammissioni, di cui 22 IPO e 3 ammissioni post Business Combination, in linea con lo stesso
periodo del 2018
• Capitalizzazione totale del mercato AIM Italia pari a 6,7 miliardi di euro
• 157 milioni di euro raccolti, di cui 30 milioni di euro da SPAC
120 nuove IPO finanziabili grazie a 60 milioni di euro stanziati per il biennio 2019/2020
Milano, 8 agosto 2019
IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, leader in Italia nella
consulenza direzionale per i Capital Markets (quotazione in Borsa e Corporate Finance) e le IR,
presenta l’analisi dell’OSSERVATORIO AIM® sulle nuove società quotate nei primi 8 mesi del 2019.
Anna Lambiase, fondatore e CEO, IR Top Consulting: “Con una raccolta di 157 milioni di euro e 25
nuove ammissioni ad agosto 2019, prosegue la crescita di AIM Italia che si conferma il mercato
azionario più attivo in termini di collocamenti con il dato di utilizzo del credito di imposta che nel
primo anno è stato al 30% della somma stanziata per un totale di 6,5 milioni di Euro. L’interesse per
la quotazione da parte degli imprenditori resta molto alto perché permette di affinare i sistemi di
reporting mantenendo il controllo aziendale fornendo un supporto sempre maggiore
all’internazionalizzazione e alla crescita. Ci aspettiamo che questo trend possa proseguire per tutto il
2019 con i settori tech e industriale a catalizzare maggiormente l’interesse degli investitori. Restano
numerose le opportunità per le aziende che vogliono accedere al mercato AIM che potranno inoltre
beneficiare sia del Decreto attuativo MISE-MEF con incentivi fiscali del 30% per gli investimenti nel
capitale di PMI innovative, che del credito di imposta grazie ai restanti 60 milioni di Euro stanziati
per il biennio 2019/2020 che portano a 120 il numero delle nuove IPO finanziabili. IR Top Consulting
proseguirà la propria attività al fianco delle aziende nel percorso di ricerca di capitale per lo sviluppo
attraverso l’accesso al mercato dei capitali selezionando le PMI di qualità che contribuiscano, grazie
alla quotazione, a favorire l’economia reale”.
Da gennaio ad agosto 2019 il mercato AIM registra 25 ammissioni, di cui 22 IPO e 3 ammissioni post
Business Combination, in linea con lo stesso periodo del 2018 (22 IPO e 4 ammissioni). La
capitalizzazione totale delle 25 nuove società è pari a 1,7 miliardi di euro (1,1 miliardi di euro al
momento dell’ammissione). In particolare, sono approdate sul listino dedicato alla crescita delle
PMI: Copernico SIM, Iervolino Entertainment, Confinvest, Farmaè, Radici Pietro Industries&Brands,
Friulchem, CleanBnB, Shedir, Pharma Group, Pattern, Marzocchi Pompe, Relatech, Officina Stellare,
Gibus, Eles, Sirio, AMM, CrowdFundMe, SEIF, Gear1, MAPS, Neosperience, Ilpra. Inoltre, state
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ammesse 3 società a seguito della fusione con SPAC precedentemente quotate su AIM: SICIT,
Antares Vision e Comer Industries.
Le 22 nuove IPO hanno raccolto 157 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro da 1 SPAC (Gear 1). La
raccolta media delle IPO nel 2019 è stata pari a circa 6 milioni di euro1 e il flottante in IPO2 è stato
pari al 23%. Le nuove quotate provengono per il 32% dalla Lombardia, a seguire da Emilia Romagna
(18%), Veneto (9%) e Toscana (9%). Il 59% delle nuove IPO si concentra su 3 settori: Industria (5
aziende, 23%), Tecnologia (5 aziende, 23%) e Servizi (3, 14%), seguono Finanza (4 aziende, 18%),
Healthcare (2 aziende, 18%), Media (2 aziende, 9%), Moda e Lusso (1 aziende, 5%). Presentano
ricavi medi pari a 26 milioni di euro3: le IPO del settore Industria registrano le maggiori dimensioni
in termini di ricavi medi.
Tab. – Elenco IPO AIM Italia gennaio-agosto 2019 (in ordine dalla più recente)
IPO
Copernico SIM
Iervolino Entertainment
Confinvest
Farmaè
Radici Pietro Industries&Brands
Friulchem
CleanBnB
Shedir Pharma Group
Pattern
Marzocchi Pompe
Relatech
Officina Stellare
Gibus
Eles
Sirio
AMM
CrowdFundMe
SEIF
MAPS
Gear1
Neosperience
Ilpra
MEDIA (al netto SPAC)
SOMMA
AMMISSIONI
SICIT
Antares Vision
Comer Industries

1
2
3

Raccolta in IPO (eu m)
3,3
10,7
3,0
10,0
6,2
4,5
3,9
11,5
12,5
8,0
4,1
5,2
5,0
6,9
10,4
2,8
2,8
2,9
3,4
30,0
4,1
5,3
6,1
156,7
Raccolta SPAC
150 - SprintItaly
100 - ALP.I
30 - Gear1

Data IPO
08/08/2019
05/08/2019
01/08/2019
29/07/2019
26/07/2019
25/07/2019
24/07/2019
23/07/2019
17/07/2019
16/07/2019
28/06/2019
26/06/2019
20/06/2019
19/06/2019
10/06/2019
30/04/2019
25/03/2019
14/03/2019
07/03/2019
26/02/2019
20/02/2019
15/02/2019

Data
Ammissione
20/05/2019
18/04/2019
13/03/2019

Settore
Finanza
Media
Finanza
Servizi
Industria
Healthcare
Servizi
Healthcare
Moda e Lusso
Industria
Tecnologia
Industria
Industria
Tecnologia
Servizi
Tecnologia
Finanza
Media
Tecnologia
Finanza
Tecnologia
Industria

Regione
Friuli
Lazio
Lombardia
Toscana
Lombardia
Friuli
Lombardia
Campania
Piemonte
Emilia Romagna
Lombardia
Veneto
Veneto
Umbria
Emilia Romagna
Toscana
Lombardia
Lazio
Emilia Romagna
Emilia Romagna
Lombardia
Lombardia

Settore

Regione

Chimica
Tecnologia
Industria

Veneto
Lombardia
Emilia Romagna

al netto SPAC
al netto delle SPAC
al netto SPAC
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Fonte: Osservatorio AIM® IR Top Consulting su dati societari, Borsa Italiana e Factset.

AIM Italia in pillole
Il mercato AIM Italia, che ha registrato negli ultimi anni il maggior numero di collocamenti, conta
all’8 agosto 2019, 128 società, con un giro d’affari di oltre 5,9 miliardi di euro e una capitalizzazione
di 6,7 miliardi di euro. Nel 2018 le ammissioni sono state 31, con 26 IPO (19 aziende e 7 SPAC) e 5
ammissioni. Dal 2009 ad oggi i capitali raccolti in IPO (equity) sono pari a circa 3,8 miliardi di euro, di
cui, in media, il 93% provenienti da nuova emissione di titoli. Includendo le operazioni sul
secondario i capitali raccolti salgono a oltre 4,5 miliardi di euro.
L’identikit della società AIM Italia4 presenta, in media, ricavi pari a 44 milioni di euro (+30% rispetto
al 2017), marginalità (EBITDA Margin) pari al 14%, capitali raccolti pari a 8,0 milioni di euro5, una
capitalizzazione per 36 milioni di euro6 e un flottante da IPO pari al 22% (SPAC escluse).
IR Top Consulting per la quotazione delle PMI
IR Top Consulting ha sviluppato una conoscenza verticale e approfondita sul mercato AIM Italia, in
termini di risultati economico finanziari, normativa, investitori, costi e incentivi di IPO e singole
esperienze di quotazione che permette di offrire alle aziende che vogliono intraprendere il percorso
di crescita attraverso l’IPO, la verifica della fattibilità del processo di quotazione (requisiti formali e
sostanziali di accesso al mercato azionario) attraverso la valutazione e l’analisi dei dati economicofinanziari della società rispetto al mercato AIM Italia e ai competitor. In una fase in cui il tema della
finanza alternativa e delle misure governative a favore delle PMI è sempre più rilevante per la
competitività del paese, dal 2014 l’OSSERVATORIO AIM® fornisce una visione d’insieme
dell’operatività delle aziende AIM con approfondimenti sulle dinamiche settoriali della raccolta e
dei dati economico-finanziari, sulle principali operazioni di M&A per controvalore, numero di
operazioni e territorialità delle transazioni. Fonte informativa completa disponibile su AIM, che
analizza trasversalmente le variabili economico finanziarie, non finanziarie e di mercato, costruita su
una base dati proprietaria per livello di dettaglio e ampiezza.
IR Top Consulting si rivolge a imprenditori di PMI italiane che intendono valutare la fattibilità del
progetto di IPO per la crescita aziendale. L’Osservatorio AIM Italia ha collaborato per la definizione
della misura del Credito di Imposta per la quotazione delle PMI, contenuta nella Legge di Bilancio
2018, entrata in vigore con il Decreto Attuativo il 19 giugno 2018.
Credito di Imposta per IPO nel 2019
Prosegue quest’anno il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la
quotazione in Borsa delle PMI fino al 2020, che ha visto lo stanziamento di 80 milioni di euro nel
triennio 2019-2021. La manovra si pone a completamento del pacchetto di incentivi “Finanza per la
crescita” per agevolare l’accesso delle imprese alla finanza. Principali caratteristiche del CDI:
importo massimo di 500.000 euro ad azienda, soggetti destinatari PMI italiane secondo la
4 Aggiornato all’8 agosto 2019.
5 Valore al netto delle SPAC e delle Business Combination.
6 Valore al netto di società con market cap superiore a 300 milioni, delle SPAC e delle Business Combination.
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definizione dell’Unione Europea, che si quoteranno nel triennio 2018-2020 sui mercati
regolamentati e non regolamentati europei.
Decreto MISE MEF “PMI innovative”
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 156 del 05-07-2019) il Decreto MISEMEF attuativo degli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative. Lo
scorso dicembre la Commissione Europea aveva sancito la conformità degli incentivi agli
Orientamenti europei sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il
finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Gli incentivi fiscali prevedono per le persone fisiche:
detrazione ai fini IRPEF del 30% dei conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo
detraibile in ciascun periodo d’imposta è pari a Euro 1 milione (corrispondente a una detrazione
annua massima pari a Euro 300mila); per le persone giuridiche: deduzione ai fini IRES del 30% dei
conferimenti rilevanti effettuati; l’investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta
pari a Euro 1,8 milioni (corrispondente a una deduzione annua massima pari a Euro 540mila).
Aziende seguite da IR Top Consulting come advisor finanziario:
GIBUS è il brand italiano protagonista del settore Outdoor Design di alta gamma per HO.RE.CA. e
Residenziale, presente in Italia e nei principali Paesi europei con una rete di 388 GIBUS Atelier che
rappresenta un unicum nel panorama competitivo nazionale e internazionale. Con sede a
Saccolongo (PD) e circa 170 dipendenti, progetta su misura prodotti 100% Made in Italy e presidia
l’intera catena del valore. GIBUS ha una quota di mercato consolidata in Italia e ha rafforzato la sua
presenza all’estero (10,5 Euro milioni di ricavi, pari al 31%) in particolare in Francia e area DACH. È
una PMI Innovativa che investe costantemente in R&D circa il 3% del fatturato e, con oltre 45
soluzioni tecniche brevettate e 26 modelli di design tutelati, ha definito nuovi standard di qualità
nel settore: elevare il contenuto tecnologico e di design dei prodotti è la chiave per competere nel
segmento high end del settore outdoor e rispondere alle esigenze di sempre maggior comfort nella
fruizione degli spazi esterni. Le principali linee di prodotto, Lusso High Tech (Pergole Bioclimatiche)
e Sostenibilità (ZIP Screen), si contraddistinguono per livello di design e tecnologia e rappresentano
il principale driver di crescita della Società. La società ha raccolto con la quotazione 5 milioni di Euro
e nei primi sei mesi del 2019 ha raggiunto ricavi consolidati pari a 22,0 Euro milioni, in crescita del
+18,8% rispetto a 18,6 Euro milioni al 30 giugno 2018.
Confinvest, PMI Innovativa autorizzata da Banca d’Italia e iscritta al Registro degli Operatori
Professionali in Oro istituito a seguito della Legge 17 Gennaio 2000, n. 7, dal 1983 è leader italiano
come market dealer di oro fisico da investimento. Operativa su tutto il territorio nazionale con un
servizio di consegna/ritiro assicurato, gestisce grandi volumi in acquisto e in vendita con
disponibilità immediata di monete (sterline, marenghi, krugerrand, dollari US e tutte le principali
monete d’oro da investimento) e lingotti LBMA con tagli differenti. Market maker nazionale,
garantisce prezzi certi e trasparenti: è responsabile del servizio quotazioni (domanda/offerta) delle
monete d’oro di investimento pubblicato giornalmente sui principali quotidiani italiani, riprese dalle
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Agenzie di Stampa e utilizzate dagli operatori di settore. La società ha raccolto con la quotazione 3
milioni di Euro e ha raggiunto 14,7 milioni di Euro di ricavi nel 2018.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.aimnews.it e www.irtop.net
***
L’Osservatorio AIM Italia di IR Top Consulting, nato con l’obiettivo di porsi come punto di riferimento per questo
mercato azionario, è in grado di generare e diffondere conoscenza e prassi sulla quotazione delle PMI italiane. In
particolare, l’Osservatorio AIM di IR Top: ha creato il primo database per la raccolta e il monitoraggio dei dati sul
mercato AIM Italia; è il centro di ricerca, elaborazione e analisi sul mercato e sulle società quotate (risultati economicofinanziari e performance); è il riferimento per la quotazione delle PMI e per l'analisi finanziaria, realizzando studi
settoriali e di benchmark sul mercato utili per la valutazione ECM; riduce l'equity gap, diffondendo presso Aziende e
Investitori un patrimonio di conoscenza in merito a regole, operatori, vantaggi, limiti e costi dell'IPO; stimola la cultura
finanziaria attraverso riflessioni e dibattiti sulle tematiche di mercato azionario per le PMI e linee evolutive della
materia; contribuisce ad identificare le best practice di informativa finanziaria per la corretta ed efficace
rappresentazione delle Equity Story verso il mercato. aprile 2017 e il 2018, l’Osservatorio ha collaborato per la
definizione della misura per il Credito di Imposta per la quotazione delle PMI, contenuta nella Legge di Bilancio 2018,
entrata in vigore con il Decreto Attuativo il 19 giugno 2018. L’Osservatorio collabora con la divisione IRTop Research per
l'analisi indipendente (Equity Research) delle società AIM per gli studi di fattibilità di IPO su AIM Italia. Il Report annuale,
realizzato dall’Ufficio Studi interno, descrive in dettaglio le statistiche di mercato con focus sui trend di IPO del 2018,
raccolta e capitalizzazione, risultati economico-finanziari e livelli di occupazione, performance e liquidità con particolare
attenzione al tema dei PIR, M&A, investitori istituzionali nel capitale, trasparenza e prassi di disclosure, corporate
governance e ESG disclosure. La sezione “Le AIM” contiene il profilo delle singole aziende con i relativi risultati
economici e finanziari, il modello di business, il progetto strategico e le informazioni relative alla governance societaria.
IR Top Consulting, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è la società di consulenza specializzata
nell’advisory su Equity Capital Markets per la quotazione in Borsa e l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali
(Investor Relations). Fondata a Milano nel 2001, ha sviluppato relazioni strategiche con la comunità finanziaria
nazionale e internazionale, maturando un solido track record sulle small & mid cap quotate su MTA-STAR e una
posizione di leadership sul mercato AIM Italia, dedicato alle PMI di eccellenza. Opera attraverso le divisioni Advisory,
Equity Research, IR e Financial Media Relations con un team di professionisti con ampia esperienza sul mercato dei
capitali. IR Top e la controllata VedoGreen sono stati promotori e investitori della SPAC GreenItaly1, quotata su AIM
Italia.
PMI CAPITAL, SME Growth platform AIM Italia, è la piattaforma riservata a investitori istituzionali e professionali e ad
aziende che vogliono quotarsi sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI. La piattaforma è un HUB verticale su AIM
con multipli di mercato, dati finanziari, analisi e informazioni su tutte le società quotate per decisioni di investimento
informate. Rappresenta uno strumento per la finanza delle PMI che si inquadra nelle azioni del Governo su PIR e sugli
incentivi alla quotazione.
Seguici su www.irtop.com - www.aimnews.it - www.vedogreen.it – www.pmicapital.it
Contatti: IR Top Consulting - Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano - Tel. +39 02 45473884/3
Ufficio Stampa: Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com
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